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AUSL DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONFERMA DELL'INCARICO DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL DOTT. GIANCARLO PIOVACCARI IN 
QUALITA’ DI DIRETTORE DELLA U.O. CARDIOLOGIA RIMINI (RICCIONE). 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. 

- la Legge Regionale 23.12.2004 n. 29 e s.m.i.; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per i dirigenti dell’Area Sanità e in particolare il CCNL Area Sanità 
sottoscritto il 19.12.2019; 

- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia 
sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.R.L., che con decorrenza 1° gennaio 2014 ha 
costituito l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; 

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione dell’atto aziendale dell’Azienda USL 
della Romagna”; 

- la deliberazione n. 524 del 7.7.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito della 
positiva verifica dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL Romagna”; 

- la deliberazione n. 482 del 24.10.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito al riordino 
della rete ospedaliera”; 

- la deliberazione n. 387 dell’11.10.2018 ad oggetto “Determinazioni in merito alle strutture 
semplici e incarichi professionali di alta specializzazione – dirigenza medica, veterinaria, 
sanitaria”; 

- la deliberazione n. 335 del 28.10.2019 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni”; 

- la deliberazione n. 350 del 30.10.2019 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito alle Strutture 
semplici e incarichi professionali di alta specializzazione – Dirigenza Medica e veterinaria”; 

- il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda Usl della Romagna ”revisione 7”   
del 25.10.2019, pubblicato nel sito istituzionale aziendale; 

dato atto l’atto deliberativo n. 482/2017 precedentemente richiamato ha previsto, tra l’altro, che: 
“in una logica di progressiva razionalizzazione delle strutture ed a garanzia dell’invarianza dei 
servizi per i cittadini, il riassetto organizzativo della rete ospedaliera prevedrà azioni orientate al 
superamento, all’unificazione e alla creazione di strutture complesse, come previsto nel 
documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”, sino 
a giungere alla implementazione dell’assetto conclusivo rappresentato nell’allegato nr. 1 “Strutture 
complesse ospedaliere” redatto in coerenza con le suddette linee”, 
“l’attuazione del riordino andrà a modificare l’attuale assetto organizzativo dell’area ospedaliera 
così come rappresentato nella deliberazione n. 524 del 07.07.2015 “Provvedimenti organizzativi a 
seguito della positiva verifica regionale dell’Atto Aziendale: approvazione assetto organizzativo 
AUSL Romagna”; 

 
rilevato che la citata deliberazione n. 482/2017 riservava a successivi provvedimenti, da adottare 



 

 

 

anche in momenti diversi, la pratica attuazione del riordino della rete ospedaliera; 
 
ricordato che – nelle more del processo riorganizzativo in corso - con deliberazione n. 107 del 
28.03.2018 ad oggetto “determinazioni in merito alla verifica e valutazione dell’incarico di Direzione 
della Struttura Complessa U.O. Cardiologia Rimini: presa d’atto dei lavori del Collegio Tecnico e 
proroga incarico” si è provveduto - prendendo atto della valutazione positiva del Collegio Tecnico 
preposto alla verifica ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del D.Lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni e degli artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. 03.11.2005 dell'Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria - a disporre la proroga per 2 anni, dal 1 febbraio 2018, dell'incarico 
di direzione della Struttura Complessa “U.O. Cardiologia Rimini” attribuito al dott. Giancarlo 
Piovaccari; 

rilevato che per i dirigenti di struttura complessa l’esito positivo della valutazione affidata al 
Collegio Tecnico realizza la condizione per la conferma dell’incarico assegnato e che l’articolo 20, 
commi 3 e 4, del C.C.N.L. Area Sanità 19.12.2019 stabilisce che gli incarichi di direzione di 
struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo;  

considerato che nell’allegato alla deliberazione n. 482/2017, nell’ambito del Dipartimento 
Cardiovascolare è indicata, tra le altre, la U.O. Cardiologia Ospedale di Rimini (Riccione) e che, 
con deliberazione n. 387/2018, a superamento della precedente U.O. Cardiologia Riccione, è stata 
istituita la Struttura Semplice “Cardiologia Riccione”, afferente alla struttura complessa U.O. 
Cardiologia Ospedale di Rimini (Riccone), la cui responsabilità è stata assegnata, con 
deliberazione n. 195 del 2.7.2019, con decorrenza dal 01 dicembre 2019; 

ritenuto che, come precisato nella deliberazione n. 335/2019, precedentemente citata, con 
l’attribuzione delle strutture semplici (SS) - così assicurando un adeguato presidio per il 
mantenimento degli standard quali-quantitativi nell’erogazione dei servizi al cittadino negli ambiti 
organizzativi di pertinenza delle precedenti UUOO - possa ritenersi concluso il percorso di 
riorganizzazione delle strutture complesse, istituite con deliberazione n. 482/2017 tra cui anche la  
UO Cardiologia – Ospedale di Rimini (Riccione), rispetto alla quale è diventa operativa la 
responsabilità del dott. Giancarlo Piovaccari e vista in tal senso la nota prot. n. 318454 del 9 
dicembre 2019; 

ritenuto, sulla base dell’evoluzione organizzativa correlata agli atti sopra indicati e tenuto conto 
della valutazione positiva già effettuata dal Collegio Tecnico preposto alla verifica ai sensi dell'art. 
15, commi 5 e 6, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, di disporre la 
conferma dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O. Cardiologia Ospedale di Rimini 
(Riccione), al dott. Giancarlo Piovaccari fino al 31 gennaio 2023 e comunque per un periodo non 
superiore alla data di collocamento a riposo d’ufficio prevista dalle norme vigenti; 

dato atto che l’incarico è confermato con rapporto di lavoro esclusivo e precisato che l’esclusività 
del rapporto di lavoro è requisito essenziale e immodificabile per tutta la durata dell’incarico e 
condizione per il mantenimento dello stesso; 

precisato che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura Complessa e di 
Risultato, da corrispondere al dott.Giancarlo Piovaccari è quello derivante dalla Contrattazione 
Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione integrativa aziendale vigenti nel corso della 
titolarità dell’incarico; 

stabilito di dare mandato alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della predisposizione 
del relativo contratto individuale di conferma del succitato incarico dirigenziale; 

considerata l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
umane che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto nella predisposizione 
del bilancio economico preventivo dell'anno 2020; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Responsabile 
che sottoscrive in calce; 

vista la deliberazione n. 342 del 20 settembre 2018 ad oggetto “tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m. e i. 



 

 

 

 
DETERMINA 

1) di dare atto, per quanto esposto in premessa, della conferma della responsabilità 
dell'incarico di direzione della  Struttura Complessa “U.O. Cardiologia – Ospedale di Rimini 
(Riccione)” al dott. Giancarlo Piovaccari, Dirigente Medico Cardiologo - Direttore, fino al 31 
gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a 
riposo; 

2) di dare atto che l’incarico è confermato con rapporto di lavoro esclusivo e precisato che 
l’esclusività del rapporto di lavoro è requisito essenziale e immodificabile per tutta la durata 
dell’incarico e condizione per il mantenimento dello stesso; 

3) di precisare che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura Complessa 
e di Risultato, da corrispondere al dott. Giancarlo Piovaccari è quello derivante dalla 
Contrattazione Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione integrativa aziendale vigenti 
nel corso della titolarità dell’incarico;  

4) di dare mandato alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della predisposizione 
del relativo contratto individuale di rinnovo dell’incarico dirigenziale; 

5) di stabilire che tutta la documentazione relativa alla verifica sia conservata all'interno del 
corrispondente fascicolo personale presso la U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

6) di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto in sede di 
predisposizione del bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018; 

8) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 
- Direzione Tecnica Direzione Medica dei Presidi 
- U.O. Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Rimini 
- U.O. Direzione Medica Ospedale di Riccione 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane  
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
- Dipartimento Cardiovascolare 

 

Nessun allegato 

                    
 
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse 
Umane e Responsabile del Procedimento  

(Federica Dionisi)  
 

___________________________  

Il Direttore Amministrativo  
(Franco Falcini)  

 
 

___________________________  
 
 



Determinazione n. 536 del 12/02/2020 ad oggetto: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONFERMA DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI 
STRUTTURA COMPLESSA DEL DOTT. GIANCARLO PIOVACCARI IN QUALITA' DI 
DIRETTORE DELLA U.O. CARDIOLOGIA RIMINI (RICCIONE) 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/02/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 12/02/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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